CAT200

AUTOMAZIONE PER CATENE DI
DELIMITAZIONE DI PROPRIETÀ PRIVATE
A volte basta una semplice catena.
Per fare capire che no, non si può parcheggiare nel tuo
vialetto quando tu non sei in casa, oppure davanti alla
vetrina del tuo negozio quando è in orario di chiusura.
Ma alzare e abbassare la catena tutti i giorni è scomodo.
Con CAT200 invece basta spingere un pulsante sul
radiocomando e in pochi secondi la catena si alza
o si abbassa, nascondendosi completamente
nel terreno.
CAT200 è disponibile con la scocca esterna
verniciata grigio antracite oppure in acciaio
inox. Un faro a led in ognuna delle due
colonne illumina la catena rendendola visibile
anche di notte e lampeggia durante il
movimento della catena.
Nel caso non fosse disponibile energia
elettrica è possibile alimentare CAT200
con un kit solare SOLAR/24.
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CAT200
Caratteristiche tecniche

CODICE

CAT/200

DATI ELETTRICI
ALIMENTAZIONE
ALIMENTAZIONE MOTORE
ASSORBIMENTO (A)
POTENZA (W)

230V 50Hz
24V CC
4
90

DATI PRESTAZIONALI
TEMPO APERTURA (SECONDI)
LUNGHEZZA MAZ CATENA (METRI)

8
16

DATI DIMENSIONALI E GENERICI
DIMENSIONI (MM)
TEMP. DI FUNZIONAMENTO (°C MIN/MAX)
PESO (KG)

226X216X100
-20 +50 °C
45

Riferimento installazione tipo
[1] Barriera a catena CAT200
[2] Barriera a catena CAT200
[3] Catena
[4] Trasmettitore fotocellula interno
[5] Ricevitore fotocellula interno
[6] Lampeggiatore integrato
[7] Fusibile a rottura programmata
[8] Canale raccoglicatena
[9] Radiotrasmettitore
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DIMENSIONI

ACCESSORI

216

CAT/103
catena in
acciaio zincato

CAT/103/inox
catena in acciaio
inossidabile

CAT/102/light
raccoglicatena
da incasso
zincata

CAT/102
raccoglicatena
da incasso con
trattamento di
cataforesi

CAT/103/red
catena rossa in
acciaio zincato

SOLAR/24
mantenitore di
carica solare

500

1000

226
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CAT/102/heavy
raccoglicatena
calpestabile in
lamiera zincata
alto spessore

CAT/106
giunto catena
a rottura
programmata
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